
 

      

 

Istituto Comprensivo ALBENGA Secondo 

Via Mameli, 24 – 17031 ALBENGA (SV) 
Codice meccanografico: SVIC81500C 

Prot. 8154/4.1.O 

Del 23/09/2019                                                                                  ALBENGA, 23/09/2019 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - Competenze di base   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

  

Attuazione Progetto  

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-57  
Competenze di base 

  

  

CUP: E87I17001550007 

  
 

 

Oggetto: Lettera di incarico figura ESPERTO interno 

MODULO: “Facendo… parlando… riflettendo… io imparo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Considerata la necessità di dover avviare tempestivamente il modulo in oggetto; 

Visto il verbale della seduta n. 1 del Consiglio di Istituto del 09 settembre 2019; 

Vista la delibera n. 5/1 del suddetto verbale; 

 

 

CONFERISCE 

 

All’Ins. ARNALDI Donatella, nata a Ranzo (IM) il 06/05/1959, codice fiscale 

RNLDTL59E46H180P, in servizio presso l’I.C. ALBENGA II°, l’incarico per l’attività di ESPERTO 

nell’ambito del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-57, per il modulo “Facendo… parlando… 

riflettendo… io imparo”, per la durata di ore 30 (trenta). 



 

Art. 1 – Oggetto della prestazione 

 

La Sig.ra ARNALDI Donatella si impegna a svolgere una prestazione aggiuntiva avente ad 

oggetto l’attività di ESPERTO per il modulo sopra menzionato, impegnandosi ad espletare tutte 

le mansioni e i compiti relativi alla figura dell’Esperto, così come da normativa vigente.  

 

Art. 2 – Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n. 30 (trenta) ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla 

data di sottoscrizione e con termine 20 dicembre 2019. 

 

Art. 3 – Corrispettivo della prestazione 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta). Il 

suddetto importo è omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal 

ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da 

parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare alla Segreteria: 

1) Foglio firma debitamente compilato e firmato che attesti le ore effettivamente svolte; 

2) Relazione conclusiva sul percorso e attività svolte; 

3) Obiettivi raggiunti per ciascun allievo, valutazione dell’impatto del progetto sugli alunni 

coinvolti in termini di competenze acquisite, eventuali problematiche riscontrate; 

4) Caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che gli competono. 

 

Art. 4 – Compiti dell’Esperto 

 

La Sig.ra ARNALDI Donatella si dichiara disponibile a collaborare con il Dirigente Scolastico e 

con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto. 

Si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del 

progetto e ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma GPU la 

documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password individuale 

comunicata contestualmente all’avvio del progetto. 

 

Art. 5 - Obblighi accessori  

 

1) Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la qualsiasi 

divulgazione. 

2) La Sig.ra ARNALDI Donatella, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 

autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i 

fini del contratto e gli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. 101/2018 ed eventuali 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Mose’ Laurenzano 
(Firmato digitalmente) 

         Firma per accettazione 

          (ARNALDI Donatella) 

 

_______________________________ 
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